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BOLOGNA LA GRASSA… CANTATA 

TORRI, TORTELLINI E… CANZONI 



(racconti ispirati alle canzoni dei cantanti bolognesi) 

  

Cantanti hanno camminato e camminano sotto i portici di 

Bologna  trasformando in rime le emozioni che la città felsinea è in grado di 

scatenare. 

Canzoni sussurrate, cantate a squarciagola, da soli o in gruppo. 

Mettete su un CD, lasciatevi trasportare dalla musica e dalle parole e 

immaginate una storia, una piccola storia dove le sensazioni suscitate dalla 

canzone si fondono con le vostre parole. 

Bene, ora si tratta solo di scriverla ispirandovi a uno di questi cantanti: 

Frank Antoni (Skiantos) 

Luca Carboni 

Fausto Carpani 

Dino Sarti 

Lucio Dalla 

Gianni Morandi 

Quinto Ferrari 

Claudio Lolli 

Andrea Mingardi 

Federico Poggiopollini 

Salvatore Vinciguera 



Stadio 

Cesare Cremonini 

Raffaella Carrà 

Nilla Pizzi 

Cristina D’Avena 

Eloisa Atti 

Angela Baraldi 

Iskra Menarini 

Grazia Verasani 

  

  

Modalità di partecipazione 

  

Scadenza presentazione materiali edizione 2017: 31 ottobre 

1. La partecipazione è libera a tutti, gratuita, senza nessuna tassa di 

iscrizione. I partecipanti devono essere maggiorenni. 

2. Sono accettati solo racconti con una lunghezza non superiore ai 10/12mila 

caratteri (spazi compresi). 

3. I racconti devono ispirarsi all'elemento indicato per sviluppare con libera 

creatività l’intreccio della narrazione 



4. I racconti saranno selezionati dall’editore insieme a collaboratori e 

operatori editoriali. Il giudizio finale dei selezionatori è inappellabile. 

5. Se nell’edizione corrente non perverranno un numero minimo di racconti 

degni di pubblicazione l’Editore si riserva il diritto di non pubblicare alcun 

volume. 

  

6. I testi possono essere inviati direttamente attraverso questo sito cliccando 

su questo link oppure in formato digitale a concorsi@loggione.it citando nel 

soggetto "Socmel" 

7. I testi non devono avere formattazioni particolari, è preferibile un semplice 

.rtf o .doc con formattazione standard 

8. I testi giunti in redazione non saranno restituiti. 

9. I racconti selezionati saranno pubblicati in una antologia su carta entro 

dicembre 2017 e distribuita sul territorio nazionale. All’Autore sarà richiesta 

una liberatoria per la pubblicazione. Non sono richiesti contributi all’Autore. 

10. Gli Autori selezionati dovranno rendersi disponibili a presentazioni del 

libro nei diversi appuntamenti che saranno organizzati. 

11. Sono previsti riconoscimenti per i racconti vincitori. Tali riconoscimenti 

saranno definiti durante la manifestazione. In ogni caso non si tratterà di 

premi in denaro. 

12. Le premiazioni avverranno all'interno di una manifestazione dedicata 

Per ogni informazione riguardante l'iniziativa scrivete a concorsi@loggione.it 

Si ricorda Agli autori che - al termine dei lavori di valutazione da parte della 

giuria - verranno resi noti, nei tempi e nei modi scelti dall'organizzazione, 

SOLO i titoli dei racconti selezionati; il gruppo selezionatore NON fornirà né 

giudizi né valutazioni nel merito dei singoli racconti né altra informazione circa 

i piazzamenti 
 

http://www.loggione.it/index.php/concorsi/socc-mel/socmel
http://www.loggione.it/index.php/concorsi/socc-mel/socmel
mailto:concorsi@loggione.it
mailto:concorsi@loggione.it

